AVVISO ALLA POPOLAZIONE
CANTIERE SULLA STRADA CANTONALE VIA S. GOTTARDO
Il Municipio di Minusio avvisa che lunedì 14 maggio 2018 inizieranno i lavori preparatori di
risanamento fonico della pavimentazione in Via S. Gottardo. Il cantiere è suddiviso in quattro tappe
e durerà per ca. 2 mesi.
Durante tutta la fase dei lavori verrà mantenuto solo il traffico veicolare in entrata (BellinzonaLocarno) su una sola corsia mentre il traffico da Locarno direzione Bellinzona verrà deviato tutto su
Via R. Simen.
Di riflesso la deviazione della corsia Locarno – Bellinzona su Via R. Simen comporta lo
spostamento provvisorio delle fermate del bus; sul posto saranno esposti dei cartelli informativi.
Il programma potrà subire delle modifiche in funzione delle condizioni meteorologiche.
***
Le quattro tappe d’intervento sono previste come segue (v. anche retro):
TAPPA 1:

dal n° civico 207 al n° 177 (lato NORD) e dal n°180 al n°164 (lato SUD) dal
14.05.2018 al 21.05.2018 (inizio lavori preparatori 07.05.2018)

TAPPA 2:

dal n° civico 177 al n° 143 (lato NORD) e dal n°152 al n°116 (lato SUD) dal
21.05.2018 al 04.06.2018

CARTINA 1 (Tappe 1 e 2)

./.

TAPPA 3:

dal n° civico 143 al n° 105 (lato NORD) e dal n°106 al n°80 (lato SUD) dal
04.06.2018 al 18.06.2018

TAPPA 4:

dal n° civico 105 al n° 54 (lato NORD) e dal n°80 al n°54 (lato SUD) dal 18.06.2018
al 06.07.2018

Durante i periodi di lavoro sono possibili dei disagi agli accessi privati all’interno del comparto di
tappa interessato dall’intervento.
CARTINA 2 (Tappe 2 e 3)

Durante tutte le fasi di cantiere sarà sempre garantito l’accesso pedonale alle proprietà private,
come pure l’accesso veicolare e pedonale a tutti gli edifici pubblici.
Sono da attendersi puntuali lavori notturni.
Dove possibile, a secondo dell’avanzamento del cantiere, saranno messi a disposizione dei
parcheggi sostitutivi in prossimità dell’area d’intervento o nei regolari posteggi pubblici presenti
nelle vicinanze. Gli utenti impossibilitati a parcheggiare nei propri posteggi privati a causa dei
lavori, dovranno esporre in modo ben visibile sul parabrezza dell’auto il presente avviso. Secondo
necessità e in base all’avanzamento dei lavori seguiranno altri avvisi di dettaglio limitatamente al
comparto interessato. Il Municipio e il Dipartimento del territorio confidano nella comprensione di
tutta la popolazione invitandola a voler rispettare queste indicazioni e la segnaletica provvisoria
esposta.
Per qualsiasi informazione l’Ufficio tecnico (tel. 091/735.81.41), la Polizia comunale di MinusioMuralto (tel. 091/743.15.15) e il Centro di manutenzione Locarno di Losone (tel. 091/785.49.01)
sono a disposizione durante gli orari d’ufficio dal lunedì al venerdì.
Ci scusiamo sin d’ora per gli eventuali inconvenienti che dovessero sorgere a seguito dei lavori e
ringraziamo per la comprensione.
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